COPIA

COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

DETERMINAZIONE N. 42 IN DATA 25/03/2013

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO AVV.TO BEZZI PER RESISTERE IN
GIUDIZIO IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE DI AZZANO MELLA PER
RICORSO SA-FER – G.C. 22 DEL 04/03/2013

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 25/03/2013 con il quale il Sindaco ha attribuito la
responsabilità dell’area Affari generali alla Segretaria Comunale d.ssa Cambio Antonella;
RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 4 del 10/01/2013 avente ad oggetto“Proroga P.E.G. 2012 per
garantire la continuità’ di gestione in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione”.
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 04/03/2013 con la quale è stato conferito
mandato all’Avv.to Domenico Bezzi con studio in Brescia Via Diaz, n. 13/c per difendere gli
interessi del Comune di Azzano Mella contro il ricorso presentato al Tribunale Amministrativo
Regionale, sezione di Brescia, dalla ditta SA.FER. S.P.A. con sede legale in Corte Franca, via
Fornaci 33, (Bs), volto ad ottenere l’annullamento dell’atto deliberativo n. 59 adottato dal Consiglio
Comunale in data 22/12/2012 di esame ed adozione degli atti costituenti il Nuovo piano di Governo
del territorio del Comune di Azzano Mella; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o
conseguente, anche se non conosciuto e per quanto occorrere possa della delibera di G.C. n. 14
del 14/02/2012 di annullamento della deliberazione di G.C. n. 64 del 15/06/2011 e di avvio al
procedimento di redazione del nuovo strumento urbanistico, autorizzando il Sindaco pro-tempore a
sottoscrivere la procura per il mandato allo stesso professionista;
RITENUTO opportuno procedere all’assunzione dell’impegno di spesa;
VISTO il D.L.gs. 267/2000;
VISTO il regolamento di contabilità;
DETERMINA
1. di impegnare a favore dell’Avv.to Bezzi Domenico con studio in Brescia Via Diaz, n. 13/c la
somma lorda di € 1.887,60 per le motivazioni di cui alle premesse;
1- di imputare la somma di € 1.887,60= al cap. 11018 intervento 1010803 del bilancio 2013 in
esercizio provvisorio;
Addì 25/03/2013
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI
f.to Antonella Cambio

Il Responsabile del Servizio Finanziario
In relazione all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
APPONE
Il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria dell’impegno n. 165 di Euro 1.887,60 registrato nell’intervento 1010803
del bilancio 2013 in esercizio provvisorio.

Azzano Mella 25/03/2013
f.to

Il responsabile del servizio

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma
1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Azzano Mella ____________
f.to

Il Messo Comunale

